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                                                   COLONNINE CON NASTRO SEGNALATORE  
 
 
Colonnine tendinastro con applicazione di nastro segnalatore anche personalizzato, cordoni e accessori 
appositamente ideati per soddisfare ogni esigenza di ottimizzazione nella gestione di code e flussi di 
persone in svariati campi d’applicazione. 
 
I campi di applicazione sono innumerevoli:  
 

 Settore aeroportuale e marittimo: aeroporti, compagnie aeree, porti e terminal passeggeri, 

stazioni marittime, autorità portuali, compagnie di crociera; 

 

 Fiere e centri congressi; 

 

 Enti e Pubbliche Amministrazioni; 

 

 Centri commerciali ed ipermercati; 

 

 Ospedali e case di cura; 

 

 Aziende private; 

 

 Musei; 

 

 Strutture ricettive. 
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COLONNINA " VISTA "  CON NASTRO DA MT 2,5. 
 

 

 
DESCRIZIONE: 

Colonnina completa di cartuccia. 
Base in ghisa, coperchio per base e colonna tinta unita. 
 
Le colonnine sono finite mediante processo di verniciatura ad alto spessore, 
particolarmente resistente a graffi e scalfiture. E’ possibile la verniciatura ad 
effetto goffrato in alternativa a quella standard liscia. Nastro a scelta. 
 
Nastro L = 2,30m tinta unita 
opzioni: nastro L = 3,00m 
 
ACCESSORI: 
Espositore a due lati A3 
Espositore a due lati A4 
Porta depliant A4 
 
MISURE: 
Altezza = 980mm 
Diametro colonnina = Ø 63,5mm 
Base = Ø 340mm 

   Peso kg 13,00 ca. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLORI NASTRO: 

 



                                                                   
 

 

   

                    

 
Colonnina " VISTA SMART " CON NASTRO DA MT. 2,5.   
 
 
     Inox Lucido             Inox Satinato      Inox Ottonato   
 

                          
 

 
DESCRIZIONE: 
Colonnina completa di cartuccia. 
Base in ghisa, coperchio per base e colonna tinta unita. Nastro a scelta. 
Nastro L = 2,30m tinta unita – opzioni: nastro L = 3,00m 
ACCESSORI: 
Espositore a due lati A3 
Espositore a due lati A4 
Porta depliant A4 
MISURE: 
Altezza = 980mm 
Diametro colonnina = Ø 63,5mm 
Base = Ø 340mm 
Peso kg 13,00 ca. 

 

 

COLORI NASTRO: 

 



                                                                   
 

 
 

   

          

COLONNINA " SOTTILE " CON NASTRO DA MT. 2,5.  
 
                    

       Acciaio Satinato o Cromato                                        Acciaio Verniciato 

                                                  
                                                       
 

DESCRIZIONE:       DESCRIZIONE: 
Colonnina completa di cartuccia.     Colonnina completa di cartuccia. 
Base in ghisa, coperchio per base e colonna tinta unita.          Base in ghisa, coperchio per base e colonna in tinta 
unita. 
 
NASTRO:Nastro L = 2,30m tinta unita                                                   NASTRO:Nastro L = 2,30m tinta 

 
Opzioni: nastro L = 3,00m -        Opzioni: nastro L = 3,00m 

 
ACCESSORI:                                                                                             ACCESSORI: 
Espositore a due lati A3             Espositore a due lati A3        
Espositore a due lati A4           Espositore a due lati A4 
Porta depliant A4              Porta depliant A4 
MISURE:                            MISURE: 
Altezza = 980mm                  Altezza = 980mm 
Diametro colonnina = Ø 30 mm              Diametro colonnina = Ø 30 mm 
Base = Ø 340mm                                        Base = Ø 340mm 
Peso kg 13 ca                                                Peso kg 13 ca 

 

 

COLORI NASTRO: 

 



                                                                   
 

 

   

COLONNINA " SICUREZZA " CON NASTRO DA MT. 2,5. 
   
 

     Bianco-Rosso                                    Giallo-Nero  
 

                                                   

        
 

DESCRIZIONE: 
Le colonnine sono prodotte in acciaio verniciato a polvere, in tinta unita oppure arricchite con strisce a contrasto, 
forte resistenza adesiva, anche a fronte di frequente maneggiamento della colonnina. 
La base è in ghisa nera. 
Colori disponibili del tubo: 
bianco/rosso, giallo/nero, bianco, rosso, giallo, nero. 
Sono fornite preassemblate con cartuccia a tre agganci ed una uscita 
Nastro L = 2,30m tinta unita – Opzioni: nastro L = 3,00m 
ACCESSORI:        Sistema Magnetico:      

Espositore a due lati A3        
Espositore a due lati A4       Magnetico terminale + 3 ricevitori 
Porta depliant A4        Magnetico solo 4 ricevitori  
MISURE:                    Magnetico solo terminale. 
Altezza: 980mm 
Base = Ø 340mm 
Colonnina = Ø 63,5mm 

 
COLORI NASTRO: 

 



                                                                   
 

 

   

 
COLONNINA " PRATICA "  CON NASTRO DA MT. 2,5 – BASE IN PLASTICA O BASE IN GHISA. 
 
      
     Pvc Rosso                                     Pvc Giallo       
 

                                                   

        

DESCRIZIONE: 

Le colonnine sono prodotte in pvc e disponibili nei colori bianco, rosso e giallo e sono fornite 

preassemblate con cartuccia a tre agganci ed una uscita. La temperatura degli ambienti in cui si possono 

utilizzare i prodotti PRATIC è oscillante tra i -20°C e i + 75°C. 

La base è prodotta con comode maniglie per un facile trasporto ed accoglie il tubo ad incastro senza 

bisogno di alcun attrezzo. 

Nastro L = 2,30m tinta unita – opzioni: nastro L = 3,00m 

ACCESSORI: 

Espositore a due lati A3 - Espositore a due lati A4 - Porta depliant A4 

MISURE: Altezza: 980mm - Base = Ø 400mm - Colonnina = Ø 63,5mm 

 
COLORI NASTRO: 

 



                                                                   
 

   

                    

 

COLONNINA " CLASSICA " CON CORDONE.  
 
 

                                                               
    CLASSICA OTTONE   CLASSICA CROMO     CLASSICA RAME  
 

 

Linea CLASSICA, per l’inserimento in architetture d’altri tempi, in ambienti museali e in spazi per cerimonie. Anche in questo 

caso la colonnina è estremamente solida e ben si oppone al ribaltamento. La base è svasata per limitare la possibilità di 

inciampo da parte del pubblico. La colonnina viene proposta con aggancio ad anello singolo o doppio ed in differenti finiture: 

ottone, cromo e rame. 

ACCESSORI: 

Il cordone è in materiale raffinato e completo di copricorda coordinati alle finiture delle colonnine. 

Diametro cordone: 30mm 

MISURE: 

Altezza: 900mm 

Colonnina = Ø 35mm 

Base = Ø 286mm 
 

http://www.polibar.it/classic-ottone
http://www.polibar.it/classic-cromata




                                                                   
 

 

   

      ACCESSORI  
 
 

Cofanetto a parete 

DESCRIZIONE: 

Cofanetto in termoplastico con nastro da 4,60m e 10m 

COLORI NASTRO: 

 
 

 

 
 
 

Conchiglia a parete 
 
DESCRIZIONE: 

Conchiglia in acciaio verniciato con nastro da 2,30 o 3,00m. 

 
 
 COLORI NASTRO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

christian
Matita



                                                                   
 

 

   

Conchiglia interna 
 

DESCRIZIONE: 

Conchiglia incassata a parete. In acciaio verniciato con nastro da 2,30 o 

3,00m. 

 
COLORI NASTRO: 

 
 

 

Cartuccia ricambio 
DESCRIZIONE: 

Le nostre cartucce di ricambio si possono utilizzare anche per colonnine di altre marche. 

MISURE: 

Cartucce da 2,30-3,00m. 

COLORI NASTRO: 

 
 

 

 

 

 

 
 

christian
Matita



                                                                   
 

 

   

 
Copri Cono 9 m 

 
 

 

 

 

DESCRIZIONE: 

Dispositivo adattabile ai coni di delimitazione per traffico/lavori in corso. 

Nastro 9 m con sistema di bloccaggio alla lunghezza desiderata. 

Adatto per interno ed esterno. 

COLORI NASTRO: 

 

christian
Matita

christian
Matita



                                                                   
 

 

   

COMPLEMENTI: 
SEGNALATORE CON PALETTO             

DESCRIZIONE: 

Segnalatore formato A4 

con tasca in acrilico trasparente 

H. totale da terra mm. 1260 ca. 

Tubo Ø 30 

Base Ø 340 ca. 

Materiale: Acciaio 

Finiture: Cromato lucido o verniciato 

Materiali e finiture si riferiscono a tubo e cornice 

 
 

 

 

              

                     
            
 
             PORTA DEPLIANT                      ESPOSITORE DUE LATI A4     ESPOSITORE DUE LATI A3  
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